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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 16:00, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria - Prima
convocazione, in seduta Pubblica per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
TOMASI CARLO
MUSANTI STEFANO
ENNAS NICOLA
PACCAGNIN MARIA TERESA
CASU ALBERTO
CROVI TANIA
CABONI MARIA SIMONA
SECCHI STEFANIA
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Pintori Valeria
Fabiani Genziana
Farris Andrea
Meloni Fabio
Angei Simone
Mamusa Silvia
Garau Nicola
Chessa Giuseppina Angela

P
A
P
P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Urrazza
Giovanna.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei
Signori:
Crovi Tania
Farris Andrea
Chessa Giuseppina Angela

Il Sindaco letto il punto all’ordine del giorno cede la parola all’Assessore Musanti che illustra la proposta.
A guardare il Piano sembra non ci siano opere programmate a eccezione di una nuova da 150 mila euro
riguardante il riattamento delle acque bianche in un tratto di viabilità della via Cagliari che sarà possibile
realizzare.
Tutti avranno notato in questi mesi la viabilità transennata; si tratta di interventi necessari portati avanti con
ABBANOA.
Puntualizza che queste opere, per circa 100 mila euro, sono solo quelle per il 2017.
Riepiloga quindi le opere programmate gli anni precedenti che sono in fase di esecuzione.
San Gavino oggi è un cantiere aperto per migliorare la viabilità e la vivibilità del comune ai nostri cittadini.
Il Sindaco ringrazia l’Assessore Musanti per la chiarezza di esposizione e per il riepilogo degli interventi fatti,
a volte sostituendoci anche alla ex provincia come ad esempio per le Scuole Superiori e la viabilità, ed alla
RAS per l’intervento sulla Caserma dei Carabinieri.
La Consigliera Mamusa accoglie positivamente l’intervento dell’Assessore Musanti sulle OO.PP.,
soprattutto sulla viabilità, vedi il ripristino del doppio senso sulla Via Pascoli.

Vorrebbe capire se il Teatro e l’Anfiteatro saranno resi fruibili; inoltre chiede quali sono i tempi di intervento
sui ponti.
Il Sindaco, in merito all’Anfiteatro, risponde che si è pronti a chiudere la SCIA, mentre il Teatro ha bisogno di
interventi infrastrutturali.
Questa Amministrazione ha dato priorità alla Cittadella Sportiva recuperando il finanziamento. Se gli equilibri
di bilancio lo permetteranno, in seguito si interverrà anche sul Teatro.
L’Assessore Musanti sul Teatro rimarca quanto detto dal Sindaco. L’intervento su Via Pascoli è volto a
ridurre l’impatto velocità ed accesso a tutti i mezzi fino a 3 tonnellate.
Sui ponti sono state avviate le indagini con i carotaggi dopodiché si tratterà di predisporre il progetto
esecutivo, anche perché quella zona, fino alla vecchia stazione ferroviaria, è ad alto rischio idrogeologico.
Questi interventi hanno proprio lo scopo di mitigare tale rischio.
Sui tempi non ci sono certezze, stiamo cercando di abbreviarli perché se si ricorre alla Valutazione di Impatto
Ambientale i tempi potrebbero allungarsi di almeno due anni.
Aggiunge che San Gavino si sta avviando a un risvolto epocale, vuoi per il nuovo ospedale, voui per gli
interventi sulla nuova stazione ferroviaria. Tutto questo significherà avere un grande indotto sul nostro
territorio da parte delle imprese che stazioneranno nel nostro comune e non solo.
Il Sindaco ricorda che il controllo è affidato alla RAS e alla ASL 6 ma abbiamo chiesto di affidare a ditte che
fanno ospedali. Ovviamente chi controlla non può essere la ASL 6 ma i cittadini sangavinesi.
Tra poco vedremo i i lavori dell’ENI che provvederà a ripristinare la vecchia stazione.
Ringrazia gli uffici che lavorano davvero tanto per consentire di dare seguito a queste intenzioni.
L’Assessore Ennas afferma che i LL.PP. sono quelli che danno il senso che qualcosa si muove, compresa
la rotatoria di Guspini/Villacidro, l’ingresso di Pabillonis, i lavori di Via Pascoli, sono strade che
modificheranno gli accessi al comune che permetteranno maggior transito a San Gavino, così come la
realizzazione dei ponti.
Ringrazia l’Ufficio Tecnico Comunale e tutti i RDS che per garantire il rispetto degli equilibri hanno fatto un
grande lavoro.
Il Consigliere Angei chiede delucidazione sul nuovo intervento delle acque bianche ricorda che le altre
sono opere degli anni precedenti.
DICHIARAZIONE DI VOTO
Dichiara voto di astensione perché ci sono interventi che si completano come ad esempio il Rio Pardu, che
non convince. Afferma che, da profano, non riesce a valutare.
L’Assessore Musanti precisa che c’è un’imprecisione; quell’opera è stata valutata positivamente dal gruppo
di Rifondazione Comunista, a cui appartiene il Consigliere Angei, ed è l’unica opera che consente di non
demolire le case salvaguardandone l’esistenza in termini di costi/benefici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli intervenuti;
PREMESSO CHE :
-Con delibera della Giunta Comunale 158 del 14/10/2016 , veniva adottato lo schema del Programma
Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017;
-Che detto programma è stato pubblicato dal 19/10/2016 al 18/12/2016 all'albo pretorio con il nr. 1202 e non
sono pervenute osservazioni;
-Che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative e riguardo agli indirizzi
programmatici forniti dall’amministrazione Comunale ;
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- che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio.
-L’art.21 c.8) e c.9) del D.Lgs.n.50 /2016 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo , saranno definiti i criteri e le modalità per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale e che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale si
applica l’art.216 comma 3);
RISCONTRATO che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato
D. Lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO che alla data di adozione del Piano delle OO.PP. 2017-2019 non erano programmate nuove
opere;
-DATO ATTO che per l’anno 2017 risultano finanziate le seguenti opere :
 RIPARAZIONE E RIATTAMENTO RETE ACQUE BIANCHE
€
150.000,00
RAS OCDPC 23/2014 e 37/2014 – ALLUVIONE 2013 (come da nota del Geom. P.L. Mereu del
23/01/2017 prot.1252);
RITENUTO integrare e rettificare il programma triennale dei lavori Pubblici delle due opere sopra menzionate
per il triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016 come risulta dal prospetto allegato;
VISTO il D.lgs.267/2000 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del
D.Lgs. n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa,
Responsabile del Settore tecnico servizio LL.PP. – Ing. Alessandra Piras , interessato all’adozione dell’atto;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario –
Sig. Uras Davide ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii;
Con unanime votazione espressa in forma palese;
Il Presidente, considerato che non vi sono altri interventi ne dichiarazioni di voto, pone ai voti la proposta di
deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito:
PRESENTI

13

VOTANTI

12

FAVOREVOLI

12

ASTENUTI

1 - Angei
DELIBERA
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DI APPROVARE l’aggiornamento e integrazione al programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio
2017/2019 ed elenco annuale 2017, modificato come espresso in premessa e come risulta dall’apposito
prospetto, redatto in conformità degli schemi – tipo approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 24/10/2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui all’art.21 c.8 del
D.Lgs.n.50 del 18/04/2016;
DI PRENDERE atto degli elaborati riformulati a seguito delle modificazioni e integrazioni che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che sostituiscono quelli allegati alla delibera di G.C.
n.161 del 14/10/2016;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa per alzata di mano e riportante il seguente esito:
PRESENTI
13
VOTANTI
13
FAVOREVOLI
13
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs.
267/2000.
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

n.

S

In data: 23-01-2017
Il Responsabile del Servizio

NOTE:

F.TO Alessandra Piras

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

NOTE:

In data: 23-01-2017
Il Responsabile del Servizio

F.TO Stefania Ziantoni

_________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to Giovanna Urrazza

Il Presidente
F.to Carlo Tomasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 17-02-2017
al giorno 04-03-2017 – Pubblicazione n. 145 e diverrà esecutiva in data 31-01-2017
San Gavino Monreale, li 17-02-2017
La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data 17-02-2017, prot. n. 3132.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Giovanni Pintori

______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME
ALL'ORIGINALE.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 31-01-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

San Gavino Monreale, 10/08/2017
IL FUNZIONARIO
________________________
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